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Determinazione n. 109 del  16.06.2015 
 
 

OGGETTO: Compenso per diritto d’autore Siae per il servizio di reprografia in 
Biblioteca, anno 2015 - allocazione della spesa 
 
 

IL DIRETTORE ISECS 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Visto la relazione del  Responsabile del servizio Biblioteca, che cosi recita: 
 
“Per proseguire nell’attività di riproduzione, da parte degli utenti,  di opere 
dell’ingegno effettuate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, all’interno 
dei locali delle diverse sedi della Biblioteca Comunale, di opere possedute dalla 
Biblioteca stessa, (reprografia) è necessario procedere al pagamento di un compenso,  
in forma forfetaria, alla Siae, pari per l’anno 2015, ad euro 187,00. 
Tale compenso, come si evince dalla tabella aggiornata dei compensi per diritto 
d’autore per le biblioteche di enti territoriali inviata dalla Siae, che si allega al presente 
atto, è commisurato al bacino di utenza della Biblioteca Comunale, con riferimento al 
comune di appartenenza territoriale, a norma della L. 18.8.2002 n. 248 e successive 
modificazioni e integrazioni, per la tutela del diritto d’autore e in applicazione 
dell’accordo Siae-Anci ed altri, stipulato allo scopo, nel luglio 2002,  del cui rinnovo 
non è pervenuta ancora comunicazione per il 2015. Il Comune di Correggio rientra 
nella fascia di abitanti tra 10.001 e 30.000, quindi il compenso dovuto è pari ad euro 
187,00.  I compensi per il 2015 non hanno subito un aumento rispetto al 2014 
nonostante l’adeguamento indice Istat sul costo della vita pari allo 0,2% 
Inoltre il Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 
2001/29/CE SULL'ARMONIZZAZIONE DI TALUNI ASPETTI DEL DIRITTO D'AUTORE E 
DEI DIRITTI CONNESSI NELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE” , e successive 
modificazioni e integrazioni, all’art.9, che sostituisce il capo V  del Titolo I della legge 
633/1941, prevede che il compenso per reprografia, sia versato direttamente ogni 
anno dalle biblioteche “nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri 
aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche 
dipendono” (art.68 comma 5 legge 633/1941). Verificato che, per la biblioteca di 
Correggio, l’ammontare degli introiti per fotocopie nell’anno 2014 (euro 430,60) ha 
superato l’ammontare del compenso di cui alla tabella allegata al presente atto, si 
rende necessario procedere al pagamento del compenso sulla reprografia entro il 30 
giugno. 
A tale compenso (esente iva) andranno aggiunti i diritti amministrativi di segreteria (1 
euro),  per un totale complessivo di euro 188,00 che trova la  necessaria disponibilità 
al capitolo/articolo 2005/500 centro di costo Biblioteca del Bilancio  dell’Isecs 2015” 
 
Vista la richiesta datata 25/02/2015 del Responsabile servizio Biblioteca e inviata via 
fax in pari data e alla quale ha fatto seguito la comunicazione, via email, il 15 giugno, 
da parte della Siae Mandamento di Correggio, della tabella relativa all’importo del 
compenso per il servizio di cui sopra oltre che dei diritti amministrativi; 
 
PRESA VISIONE della tabella allegata al presente atto e fornita dalla siae di Correggio 
riportante l’ammontare dei compensi  per il servizio di reprografia per l’anno 2015; 
 



 

 

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/2014 con la quale è stata 
approvata la 
proposta di bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 
RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2015; 
 
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 
dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il 
Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza 
del direttore; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 68 del 9/4/03 “Attuazione della direttiva 2001/29/CE 
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella 
società dell'informazione” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 
26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento 
istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 
del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, 
Sportivi e del Tempo Libero così come modificata dalla n. 166 dell’1/10/04; 
 
Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 
dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il 
Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza 
del direttore; 
 
DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di 
correttezza e di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 
267/2000; 
 
CONSTATATO CHE sul presente provvedimento il Direttore ISECS ha apposto il visto di 
REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura economica della spesa ai sensi 
dell’art.147/bis del D.Lgs 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
1) di procedere all’allocazione della somma dovuta alla Siae – mandamento di 
Correggio - per le motivazioni illustrate in premessa, quale compenso per il servizio di 
reprografia in Biblioteca –anno 2015- di € 188,00 al capitolo/articolo 2005/500 centro 
di costo Biblioteca del Bilancio  dell’Isecs 2015 con prelevamento dal Fondo di Riserva 
di €. 125,00 Imp. 747/1; 
 
2) di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, 
provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, 
senza ulteriori formalità a favore della Siae Mandataria di Correggio  
 
3)  di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del 
Regolamento istitutivo; 
 



 

 

4) di provvedere al pagamento entro il 30 giugno 2015 versando la somma alla Siae 
Mandataria di Correggio; 
 
4) di dare atto che responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio 
Biblioteca Alessandro Pelli  
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’ISECS 
       Dott. Dante Preti 

 
 

 
 


